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Per la PwC’s 21 Global CEO Survey sono stati
intervistati 1.293 CEO internazionali durante 
i mesi di ottobre-dicembre 2017 e sono state 
raccolte le loro aspettative e preoccupazioni sulle 
prospettive di crescita dei prossimi anni, con 
particolare focus sul 2018.

Un ringraziamento speciale ai 112 top manager 
italiani che hanno partecipato alla survey e che 
hanno permesso di raccogliere un quadro completo 
ed esaustivo della business vision dei CEO in Italia.

1.293 interviste 
completate nel 2016
in 53 Paesi

112 in Italia

Europa 
Centro -
Orientale
274 interviste

Europa 
Occidentale
139 interviste

America 
del Nord
148 interviste

America 
del Sud
136 interviste

Medio 
Oriente 
e Africa
132 interviste

Asia e 
Pacifico
464 interviste

Metodologia
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Executive Summary

È record quest’anno per il numero di CEO che 
a livello globale si dichiara ottimista rispetto 
allo sviluppo economico a livello mondiale.

Anche in Italia - dove l’analisi pubblicata a 
gennaio 2017 aveva registrato un calo della 
fiducia sia sul quadro globale che
rispetto alle performance aziendali - i CEO
italiani ritrovano un significativo ottimismo.



8

Ritrovata fiducia verso la crescita globale, 
italiani tra i più fiduciosi

Il 57% dei CEO a livello mondiale si dichiara fiducioso 
nella crescita dell’economia globale nei prossimi 12 
mesi (quasi il doppio rispetto al 29% dello scorso 
anno), registrando l’incremento più elevato da quando 
PwC ha avviato nel 2012 l’analisi circa le attese sulla 
crescita globale.

Questo balzo della fiducia è confermato dai CEO 
italiani: il 59% ritiene che l’economia globale 
migliorerà nei prossimi 12 mesi, 23 punti percentuali 
in più rispetto al dato 2017 del 36%.

L’ottimismo nei confronti della crescita globale è 
inoltre più che raddoppiato negli USA (59% dei 
partecipanti) dopo una fase di incertezza prima e dopo 
le elezioni (2017: 24%). Anche il Brasile ha visto un 
aumento significativo (+38%) dei CEO nazionali che 
prevedono un miglioramento in tal senso (l’80% degli 
intervistati) e anche tra i Paesi meno ottimisti, come
il Giappone (2018: 38% vs 11% del 2017) e il Regno
Unito (2018: 36% vs 17% del 2017), quest’anno
la fiducia nella crescita globale è più che raddoppiata.

“L’ottimismo dei CEO nell’economia globale è dovuto 
alla forza degli indicatori economici. Un atteggiamento 
che non ci sorprende affatto, considerato il boom
dei mercati azionari e la previsione che il PIL andrà 
a crescere in gran parte dei Paesi più importanti al 
mondo” commenta Bob Moritz, Presidente di PwC.

Cresce la fiducia nella crescita a breve 
termine dei ricavi

Questo ottimismo sul quadro globale si aggiunge 
alla fiducia che i CEO ripongono nelle previsioni 
della propria azienda, malgrado il rialzo non sia così 
significativo. Il 42% dei CEO a livello mondiale si
dichiara “molto fiducioso” nelle prospettive di crescita 
della propria società per i prossimi 12 mesi, rispetto al 
38% del 2017.

I CEO italiani sono tra i più fiduciosi sulle prospettive 
di sviluppo delle aziende: il 90% si dichiara fiducioso o 
molto fiducioso nella crescita dei propri ricavi nel 2018, 
rispetto all’86% dell’edizione 2017.
Anche guardando ai prossimi tre anni, si registra un 
sensibile maggiore ottimismo, con il 94% dei CEO 
italiani positivo circa il trend dei propri ricavi, rispetto 
al 92% del 2017.

Osservando i risultati per Paese, lo scenario è variegato. 
Le prospettive dei CEO sono migliori in diversi mercati 
chiave, comprese l’Australia (in aumento del 4%, ora 
al 46%) e la Cina (+4%, ora al 40%), caratterizzati 
dall’aumento dei CEO “molto fiduciosi” nelle 
prospettive di crescita a 12 mesi della propria azienda.

Negli USA, la fiducia dei CEO è risalita. Dopo le tensioni 
legate alle elezioni dello scorso anno, i primi segnali 
sulla regolamentazione e la riforma fiscale da parte 
della nuova amministrazione hanno visto crescere 
significativamente, dal 39% del 2017 al 52% del 2018, 
la fiducia nelle prospettive di crescita delle imprese per 
l’anno a venire.

Nel Regno Unito, con i negoziati Brexit che hanno 
raggiunto solo di recente dei risultati, il calo della 
fiducia a breve termine dei business leader non 
rappresenta una sorpresa (34% nel 2018 contro
il 41% del 2017).

Quest’anno i tre settori che mostrano maggiore fiducia 
nelle proprie prospettive a 12 mesi sono tecnologia
(il 48% dei CEO “molto fiducioso”), servizi alle imprese 
(46%), farmaceutico e scienze naturali (46%), tutti 
sopra il livello di “molta fiducia” del 42%.

Le strategie per la crescita ...

Le strategie per la crescita rimangono sostanzialmente 
immutate rispetto al sondaggio dello scorso anno:
i CEO ricorreranno alla crescita organica (79%), alla 
riduzione dei costi (62%), alle alleanze strategiche 
(49%) e ad operazioni di fusione ed acquisizione 
(42%), con un interesse in crescita anche verso 
partnership con altre imprese e start-up (33% rispetto 
al 28% dell’anno passato). 

Nicola Anzivino, Partner di PwC 

Le società italiane stanno chiudendo un buon 2017 e i 
budget 2018 sono tutti a segno positivo, i CEO italiani

sono particolarmente ottimisti sulla crescita internazionale 
delle loro aziende e gli investimenti in innovazione stanno 

portando i frutti desiderati. Molti stanno finalmente 
guardando all’estero anche per acquisizioni e dando vita 
a JV con partner strategici internazionali, oltre a valutare 

l’opportunità della quotazione in Borsa.
Insomma, un contesto favorevole che finalmente premia

il manifatturiero italiano e le società di servizi più innovative 
del nostro Paese.
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I CEO italiani puntano allo sviluppo attraverso crescita 
organica (78%), riduzione dei costi (57%) e M&A 
(30%). I CEO italiani mostrano interesse anche verso 
le alleanze strategiche e JV (29% dei rispondenti 
italiani) verso collaborazioni con altre aziende
e start-up (13%), anche se in misura inferiore ai 
dati esteri.

… e i mercati obiettivo: continua la fiducia 
verso gli USA

La fiducia verso gli USA si consolida: i CEO al di fuori 
degli USA continuano a considerare questo Paese come 
il mercato che crescerà più di tutti nei prossimi 12 
mesi, rafforzando quest’anno il proprio vantaggio sulla 
Cina (il 46% degli USA contro il 33% della Cina, un 
aumento del 2% rispetto al 2017).

La Germania (20%) rimane al terzo posto, seguita dal 
Regno Unito (15%), mentre l’India spodesta il
Giappone come quinto mercato più attraente per il 
2018. Leggermente diversi i dati dei CEO italiani, che 
continuano a prediligere come mercati di sbocco la 
Germania, indicata dal 42% dei rispondenti rispetto al 
38% del 2017, gli USA (in netto calo al 36% dal 48% 
dell’edizione precedente) e la Francia, in crescita al 
23% rispetto al 16% del 2017.

Organico in aumento, ma i leader temono 
la disponibilità di talenti digitali

La fiducia nella crescita dei ricavi a breve termine ha 
effetti positivi sull’aumento dell’occupazione, con
il 54% dei CEO globali che prevede di aumentare 
l’organico nel 2018 (2017: 52%). Solo il 18% dei CEO 
prevede un taglio al personale. Anche in Italia quasi il 
50% dei CEO prevede un aumento della forza-lavoro 
in azienda nei prossimi 12 mesi, dato positivo che 
registra tuttavia un leggero decremento rispetto al 
56% del 2017.

Tra i settori caratterizzati, a livello globale,
dalla domanda più elevata di nuove risorse troviamo 
servizi sanitari (71%), tecnologia (70%), servizi
alle imprese (67%), comunicazioni (60%), ospitalità e 
tempo libero (59%).

In merito alle competenze digitali, oltre un quarto 
(28%) dei CEO a livello globale nutre una profonda 
preoccupazione rispetto alla disponibilità all’interno 
del proprio Paese, cifra che tocca il 49% in Sudafrica, 
il 51% in Cina e il 59% in Brasile. Complessivamente, 
il 22% dei CEO si dichiara estremamente preoccupato 
per la disponibilità di competenze digitali chiave 
nell’organico interno, il 27% nel proprio settore 
industriale e il 23% a livello di leadership.

Anche i CEO italiani sono preoccupati dalla 
disponibilità di competenze digitali nell’organico 
interno e dalla possibilità di trovare nuovi talenti 
digitali in tempi brevi in Italia ed in Europa.
Per contribuire ad attrarre e sviluppare i talenti 
digitali ci si affida a strategie fondamentali come 
investimenti in moderni ambienti lavorativi, 
programmi di apprendimento e sviluppo e partnership 
con società del settore tecnologico.

L’impatto della tecnologia su occupazione 
e competenze

Sebbene la recente ricerca di PwC abbia mostrato 
ottimismo da parte dei lavoratori rispetto alle 
tecnologie per migliorare le proprie prospettive 
occupazionali, i CEO evidenziano di essere 
al momento più interessati ad aiutare i dipendenti 
a riqualificarsi, rendendo più trasparente l’impatto 
che l’automazione e l’intelligenza artificiale 
potrebbero avere sull’occupazione.

Secondo due terzi dei CEO, spetta a loro riqualificare 
i dipendenti il cui lavoro viene sostituito dalla 
tecnologia, soprattutto nei settori ingegneria 
ed edilizia (73%), tecnologia (71%) e comunicazioni 
(77%). Il 61% dei CEO fidelizza il proprio personale 
creando trasparenza, almeno in parte, sull’impatto 
di automazione e IA.

La transizione digitale è particolarmente significativa 
nel settore dei servizi finanziari. Quasi un quarto 
(24%) dei CEO dei settori bancario, mercati dei 
capitali e assicurativo prevede una riduzione della 
forza lavoro.

Nicola Anzivino, Partner di PwC 

Un vero processo d’internazionalizzazione che vada oltre 
l’export è un tema chiave per le PMI italiane, la vecchia 
Europa è in crescita e questo attrae investimenti italiani 
e gli USA rimangono un mercato chiave per la crescita 

dimensionale delle nostre imprese.



10

Nicola Anzivino, Partner di PwC 

Le preoccupazioni dei CEO italiani sono sia di natura geopolitica sia di natura macroeconomica, collegata ad una maggiore 
volatilità dei mercati finanziari. Per quanto riguarda le minacce al perseguimento del percorso di crescita intrapreso dalle loro 

imprese vedono da un lato l’eccesso di regolamentazione e il carico fiscale come fattori esogeni, dall’altro la disponibilità
di manager con competenze tecniche e digitali. Molti CEO sentono la pressione verso i risultati di breve termine da parte degli 
azionisti e del mercato e si accorgono di non avere la squadra a bordo giusta; per altro, sono preoccupati di non riuscire ad 

attrarre nel futuro i talenti giusti per vincere la competizione internazionale.

Minacce alla crescita: i CEO temono  
fattori geopolitici e cybersecurity

Malgrado l’ottimismo nell’economia globale, cresce 
l’incertezza su un numero più ampio di minacce 
commerciali e socioeconomiche. I CEO si dichiarano 
“estremamente preoccupati” circa l’incertezza 
geopolitica (40%), le minacce legate alla cyber 
sicurezza (40%), il terrorismo (41%) e il populismo 
(35%). Tale fattori superano le preoccupazioni più 
strettamente legate al business, come la disponibilità 
di competenze chiave (38%) la volatilità dei cambi 
(29%) e il cambiamento nel comportamento del 
consumatore (26%).

Il pericolo dell’eccessiva regolamentazione continua 
a destare molta preoccupazione tra i CEO (il 42% si 
dichiara estremamente preoccupato), mentre oltre
un terzo (36%) continua a temere l’aumento del carico 
fiscale.

I CEO italiani sottolineano tra i principali fattori 
percepiti come minacce l’eccesso di regolamentazione 
(75% dei rispondenti), l’inadeguatezza delle 
infrastrutture di base (74%) e l’aumento del carico 
fiscale (72%), seguiti dall’incertezza della crescita 
economica (69%) e i cambiamenti climatici ed
i problemi ambientali (68%).

La disponibilità delle competenze chiave è il timore 
principale dei CEO in Cina (64% estremamente 
preoccupato, vs il 52% del 2017). Negli USA (63%) 
e nel Regno Unito (39%), la velocità dell’evoluzione 
tecnologica è diventata la minaccia principale per
i CEO, spodestando la sovra regolamentazione e 
balzando in Germania dal quinto posto del 2017 al 
terzo (28%) di quest’anno.

I CEO si dividono sui vantaggi della futura 
crescita economica

Riecheggiando il tema del World Economic Forum di 
quest’anno, i CEO, riconoscendo che viviamo in un 
mondo spezzato in due, si dividono: la futura crescita 
economica farà bene ai tanti o ai pochi? Il mondo si 
sta muovendo verso metriche nuove e sfaccettate per 
misurare la prosperità futura. 

Bob Moritz, Presidente di PwC 

I maggiori timori dei CEO rispetto alle più ampie minacce 
alla società sottolineano che le aziende navigano

in un mondo sempre più diviso in due. Soprattutto nel 
contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile,

assisteremo sempre più a metriche lavorative di sviluppo 
che catturino e comunichino l’obiettivo di un’azienda per 

renderlo leggibile.

Esaminando le sfide principali alla fiducia delle 
imprese, i CEO ammettono che la scommessa 
primaria sarà quella di ottenere risultati in periodi 
di tempo più brevi (60%), inoltre la maggioranza 
dichiara più alti livelli di pressione per una diretta 
responsabilizzazione sui risultati aziendali (59%). 
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21th Global CEO Survey: i risultati internazionali 

Globalizzazione Fiducia e ruoli Tecnologia e talento

L’ottimismo dei CEO sulle 
prospettive di crescita globale nei 
prossimi 12 mesi hanno raggiunto 
livelli mai riscontrati prima; la 
percentuale di CEO che prevede 
una crescita positiva è raddoppiata 
rispetto allo scorso anno ed è una 
previsione condivisa in tutte 
le aree geografiche.

Riguardo ai rischi legati alla 
globalizzazione, i CEO confermano 
una crescente preoccupazione
per alcune minacce macro 
(es. incertezza geopolitica, 
terrorismo e cambiamento 
climatico) piuttosto che per rischi 
commerciali direttamente legati al 
loro business (es. mutamento nelle 
preferenze dei consumatori o nuovi 
concorrenti). 

I CEO continuano a riconoscere 
i numerosi vantaggi della 
globalizzazione e ritengono  
che il processo di globalizzazione 
abbia influenzato aspetti importanti 
della società migliorando 
e facilitando il movimento 
di capitali, persone, beni 
e informazioni. 

Tuttavia, la globalizzazione non 
è stata altrettanto efficace sotto 
altri aspetti, come nel colmare il 
divario tra chi ha di più e chi ha 
meno, nell’evitare il cambiamento 
climatico, nel gestire la scarsità 
di risorse e nello standardizzare 
i diversi sistemi fiscali.

Nell’ultimo anno, tra le maggiori 
sfide globali affrontate dai CEO, 
troviamo: la pressione ad ottenere 
risultati in tempi brevi e 
la pressione a ritenere i singoli 
leader responsabili delle 
performance aziendali.

La fiducia si rivela un aspetto 
importante per i CEO a livello 
globale: oltre il 70% dei CEO ha 
migliorato gli strumenti aziendali 
atti a misurare la fiducia tra la 
propria forza lavoro e l’azienda.

I valori organizzativi, la «people 
strategy» adottata internamente e 
il contributo dei dipendenti
all’azienda sono le aree di maggior 
rilevanza per l’implementazione di 
un ambiente organizzativo equo e 
trasparente.

Oltre il 70% dei CEO intervistati 
misura il livello di fiducia tra
i clienti e l’azienda tramite 
strumenti creati su misura e 
investendo molto nella sicurezza 
informatica.

Oltre il 90% dei CEO considera 
le competenze trasversali e le 
competenze digitali cruciali per 
affrontare l’era digitale.
L’automazione del lavoro 
(specialmente se collegata 
all’occupazione) è un aspetto 
molto importante per le aziende.

Le competenze tecnologiche e 
digitali sono considerate sempre 
più chiare dalle imprese e dai 
CEO che adottano una grande 
varietà di strumenti per accrescere 
la competenza del loro capitale 
umano.

Il cyberspazio e l’integrazione degli 
strumenti di gestione del business 
sono due aspetti considerati 
estremamente rilevanti dai CEO.

L’ottimismo dei CEO è 
cresciuto considerevolmente 
nell’ultimo anno

Monitorata costantemente 
la fiducia tra azienda, clienti 
e dipendenti

Sempre più interesse per
le competenze tecnologiche 
e digitali
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21th Italian CEO Survey: i risultati italiani 

Globalizzazione Fiducia e ruoli Tecnologia e talento

I CEO italiani risultano essere 
più fiduciosi rispetto al resto 
del mondo sia in termini di 
miglioramento dell’economia 
mondiale sia in termini di crescita 
del proprio business.

I CEO italiani puntano in maniera 
significativa sulla crescita 
organica, sulla riduzione dei 
costi e sulle operazioni di natura 
straordinaria quali M&A, JVs e 
alleanze.

Francia, USA e Germania sono i 
Paesi identificati dai CEO
italiani come target con maggiori 
opportunità di crescita.

I principali fattori considerati 
potenzialmente destabilizzanti 
per la crescita sono l’eccesso di 
regolamentazione, l’inadeguatezza 
delle infrastrutture di base 
e l’aumento del carico fiscale.

La globalizzazione ha aumentato 
la movimentazione di capitale, 
persone, beni e informazione, 
migliorando la connettività e 
l’accesso a servizi e infrastrutture 
di base.

Anche per i CEO Italiani le due 
sfide chiave sono la pressione a 
ottenere risultati aziendali
in tempi brevi e la pressione a 
ritenere responsabili i managers 
per eventuali performance 
aziendali non soddisfacienti.

I CEO italiani si dimostrano meno 
propensi rispetto ad i CEO del 
resto del mondo, a monitorare 
il rapporto di fiducia tra 
management e dipendenti.

Allineati ai CEO del resto del 
mondo, nel sottolineare
l’importanza di creare un 
rapporto di fiducia con i propri 
clienti adottando diversi misure 
per rafforzarlo, prima fra tutte 
una maggiore trasparenza sulle 
strategie di medio termine.

Quasi il 50% dei CEOs italiani 
prevede un aumento dei 
dipendenti in azienda nei 
prossimi 12 mesi, dato 
significativo anche se in leggera 
diminuzione rispetto allo scorso 
anno.

Rispetto alla media globale
i CEO italiani sono più propensi a 
cercare competenze tecnologiche 
all’esterno.

I CEO Italiani sono meno 
preoccupati riguardo la reperibilità 
e la disponibilità di skills digitali 
rispetto alla media globale 
dimostrando una certa confidenza 
riguardo la propria forza lavoro.

Alto livello di fiducia per 
i CEOs italiani

Risultati a breve e 
responsabilità manageriali 
dirette, due sfide chiave

Maggiore propensione 
alla ricerca di competenze 
tecnologiche esterne
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Sezione 1

Il panorama  
economico
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L’Asia rimane la locomotiva mondiale grazie alla 
robusta domanda interna. Fra le economie avanzate 
gli USA presentano una crescita superiore al 2% e 
l’Eurozona 1,5%. (Figura 1)

Figura 1 | Crescita % del PIL nel 2018

Fonte: OECD 2018 
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La crescita mondiale del PIL in termini reali continuerà 
anche nel 2018 sotto il 4%, prolungando un periodo di 
moderata crescita post 2008. (Figura 2)

Figura 2 | Tasso di crescita annuale PIL Reale*

Fonte: OECD 2018 
(*) Real GDP forecast indicator
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Sezione 2

Globalizzazione
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Nella survey di quest’anno in evidenza l’aumento del 
livello di ottimismo dei CEO a livello mondiale
per quanto riguarda le prospettive di crescita globale 
nei prossimi 12 mesi. (Figura 3)

Negli ultimi anni i livelli di fiducia dei CEO in Italia 
sono stati significativamente superiori rispetto
a quelli globali, in particolare nel 2017 si evidenzia 
una crescita del 23% dei nostri dirigenti che si aspetta 
un miglioramento dell’economia mondiale.

Figura 3 | Percezione dei CEO globali e italiani circa il trend futuro dell’economia mondiale
D:Ritiene che l’economia globale migliorerà, rimarrà stabile o subirà una flessione nei prossimi 12 mesi?
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A favore dell’ottimismo gioca soprattutto 
la “sincronizzazione” della crescita delle 
economie mondiali.

1 | Paul Hannon, “OECD Sees Global Economic Growth Reaching Seven-Year High,” Wall Street Journal, Nov. 28, 2017,  
www.wsj.com/articles/oecd-sees-global-economicgrowth-reaching-seven-year-high-1511863206?mg=prod/accounts-wsj.

…The visible effects of rising income inequality have been driving a wave of 
populist sentiment, many people feel that big, multinational corporations and the 
ultra-rich are getting more than their fair share. But many also blame the bottom 
of the pyramid. Most of the benefits of globalization have gone to the top and to 

the bottom earners, hollowing out of the middle. You can’t talk about globalization 
without addressing the brewing resentment of the middle and upper middle 

classes, the mass market for most companies’ goods…
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In Italia, i CEO sono tra i più fiduciosi, sia per i 
prossimi 12 mesi, che per i prossimi 36 mesi.

L’88% dei CEO mondiali è fiducioso sulla crescita
nei prossimi 12 mesi dei ricavi della propria azienda, 
valore che sale oltre il 90% se si guarda a 36 mesi.

Figura 4 | CEO italiani: Fiducia nella crescita dei ricavi della propria Azienda
D: Quanto si sente fiducioso/a nelle prospettive di crescita dei ricavi della Sua azienda nei prossimi 12 mesi?  
(Risposta: “Molto fiducioso/a” o “Abbastanza fiducioso/a“)

D: Quanto si sente fiducioso/a nelle prospettive di crescita dei ricavi della Sua Società nei prossimi 3 anni? 
(Risposta: “Molto fiducioso/a” o “Abbastanza fiducioso/a“)

Fiducia nelle prospettive di crescita dei ricavi nei 
prossimi 12 mesi

Fiducia nelle prospettive di crescita dei ricavi nei 
prossimi 36 mesi

2 | UK Office for National Statistics, per https://www.ft.com/content/549bc580-d322-3c36-87e4-bfe3331384fe
4 | DJIA at record high. S&P 500 has logged 13 straight months of gains. Consumer confidence at a nearly 17-year high. Jobs have grown for 85 straight months. Landon Thomas Jr., “Markets Pass Another Milestone,  
 as Investors Remain Fearless,” New York Times, Nov. 30, 2017, https://www.nytimes.com/2017/11/30/business/dow-stock-markets.html.
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Analizzando i fattori chiave dello sviluppo d’impresa, 
il 78% dei CEO in Italia indica la crescita organica,
in linea con la media globale del 79%. Considerando 
il tema M&A rilevante per lo sviluppo internazionale 
della propria azienda.

Mentre a livello globale i primi tre Paesi per 
opportunità di crescita rimangono stabili con gli USA 
al primo posto, i CEO italiani dimostrano maggiore 
interesse verso l’Europa.

In effetti, solo il 36% vede ancora gli Stati Uniti come 
un mercato che offre opportunità, mentre quasi il 50% 
dei nostri CEO la pensava così un anno fa.

La Germania è in testa alla classifica con il 42%, con la 
Francia che sorpassa la Cina dalla sua terza posizione 
con il 23%. I CEO tedeschi invece sono interessati a 
Cina e Russia, oltre che gli USA.

Crescita organica

Italia

Mondo

Mondo

Mondo

Mondo

Mondo

Mondo

Mondo

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Iniziative di 
riduzione dei costi

Nuove operazioni di 
fusione/acquisizione

Nuove alleanze 
strategiche / 
joint venture

Collaborazione con 
imprenditori e 

strat-up

Esternalizzazione 
di processi / 

funzioni aziendali

Dismissione di un 
ramo d’azienda / 

azienda, uscire da un 
mercato

78%

79%

57%

62%

30%

42%

29%

49%

13%

33%

13%

21%

2%

16%

Figura 5 | Iniziative per aumentare la redditività
D: Su quali delle seguenti attività intende focalizzarsi nei prossimi 12 mesi per fare crescere la Sua azienda o aumentarne la redditività? 

Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani
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Figura 6 | Paesi con più opportunità di crescita per le aziende | Italia vs Germania
D: Quali sono i tre Paesi, ad esclusione di quello in cui risiede, che considera più importante per le Vostre prospettive di creascita generale nei 
prossimi 12 mesi?

42%38%

48%

16%

36%

23%

2016

2016

2016

2017Germania

Italia

USA

Francia

2017

2017

26%20%

35%

14%

22%

17%

2016

2016

2016

2017Cina

Germania

USA

Russia

2017

2017

Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani

…If you look at the history of the world over the past 100 
years, you see it going back and forth between the opening 

of economies and the closing of economies. Episodes of 
anti-globalization come and go with political regimes. But 

today we operate in a connected world. Even the most 
nationalistic governments cannot block how people talk on 

their cellphones…

…Three factors make the United States favourable to 
business now, first, no country has better mechanisms for 

funding risks or for raising capital. Second, robotic technology 
is advancing rapidly, and thus labour cost arbitrage

- less expensive labour in other countries - is no longer a 
restricting factor. Third is growth.

At 3%, it is a huge factor. And despite a labour shortage, 
high-level skills in the US are still the best in the world. 

Foreigners who want to succeed in the US market want to 
build plants there. The corporate tax cut will likely accelerate 
foreign direct investment in America, especially from Europe 

and Japan…
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66%
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Accesso aperto 
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Un mercato global unico

Unioni politiche

Credenze e sistemi di 
valori globali e comuni
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attraverso parametri 
finanziari (ad es. PIL)
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libertà, unico e globale

Italia Mondo

Integrazione aziendale 
(ad es. aziende che 

diventano globali e più 
influenti)

Accesso limitato 
a Internet

Aumento della 
concorrenza fiscale

Crescita economica 
concentrata in poche 
persone

Più modelli economici 
(ad es. Finanza Shariah 
compliant)

Blocchi commerciali 
regionali (ad es. NAFTA – 
accordo nordamericano 
per il libero scambio)

Nazionalismo e nazioni
autonome

Più credenze e sistemi 
di valori

Misurazione della prosperità 
attraverso parametri 
multi-dimensionali 
(ad es. includendo indici sulla 
qualità della vita)

Più stati di diritto e libertà

Frammentazione 
aziendale

Uno dei temi chiave trattati al World Economic 
Forum è stato il modo in cui le aziende si stanno 
comportando in un contesto sempre più frammentato. 
In tale ambito, si è chiesto ai CEO di prendere in 
considerazione un certo numero di trend opposti e 
scegliere in quale direzione il mondo si sta muovendo.

Ci stiamo allontanando dall’aver completamente 
abbracciato un mercato globale unico. Il cyberspace
e le integrazioni aziendali sono le due sfere chiave su 
cui le aziende si stanno muovendo.

La maggior parte dei CEO vede l’economia muoversi 
verso sistemi con regolamentazioni locali, blocchi 
commerciali regionali, maggiore competitività fiscale e 
crescenti fenomeni di internazionalizzazione.

Figura 7 | La direzione preponderante a livello globale dei trend di natura politica, macroeconomica e commerciale 
D: Di seguito sono riportati una serie di trend di natura politica, macroeconomica e commerciale contrapposti.  
Per ciascuna alternativa, selezioni quella che seconda Lei rappresenta la direzione preponderante a livello globale.

Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani
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Le incertezze emergono chiaramente nella valutazione 
dei CEO delle principali minacce al proprio business. 
Nel complesso italiano, i CEO sono preoccupati per 
l’eccesso di regolamentazione, con un piccolo calo 
rispetto al 76% dei CEO dell’anno scorso.

Quel che è importante notare è che l’inadeguatezza 
delle strutture di base (74%) e l’aumento del carico 
fiscale (72%) che sono tra le principali minacce 
percepite dai CEO in Italia, avevano lo scorso anno 
percentuali nettamente più basse rispettivamente del 
58% e del 54%. (Figura 8) 

Figura 8 | Fattori di natura economica, politica, sociale e ambientale percepiti come minacce
D: Di seguito è riportato un elenco di fattori di natura economica, politica, sociale e ambientale potenzialmente destabilizzante per le prospettive 
di crescita delle Sua azienda. Quanto Le preoccupa ciascun fattore? (Risposta: «Piuttosto preoccupato/a» o «Estremamente preoccupato/a»)

Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani
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La maggiore preoccupazione sui temi di natura 
aziendale per i CEO in Italia è rappresentata dai prezzi 
delle materie prime elevati o volatili (61%), con un 
aumento significativo rispetto al 32% registrato lo 
scorso anno.

Da sottolineare che i CEO in Italia sono 
significativamente meno preoccupati rispetto alla 
media globale, anche su un argomento quale le 
minacce informatiche che a livello globale è la 
principale preoccupazione dei CEO. 

In tale contesto, si può comunque notare un aumento 
nelle preoccupazioni dei CEO italiani in relazione 
agli sviluppi legati alla tecnologia, come minacce 
informatiche (+13%) e disponibilità di competenze 
chiave (+4%): le preoccupazioni in merito alla 
velocità dei cambiamenti tecnologici invece sono 
diminuite del 5%.

Figura 9 | Fattori di natura aziendale/commerciale percepiti come minacce dai CEO
D: Da un elenco di fattori di natura aziendale/commerciale che rappresentano potenziali minacce per le prospettive di crescita della Sua azienda, 
quanto La preoccupa ciascun fattore? 
R: «Preoccupato» e «Estremamente preoccupato» 
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63%

40%
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Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani, 
(*) Informazione non disponibile nel 2016
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I CEO in Italia riconoscono le potenzialità 
della globalizzazione con benefici negli spostamenti 
di capitali, delle persone, delle merci e delle 
informazioni, nella possibilità di abilitare una 
connettività universale alle infrastrutture di base.
Tuttavia, la globalizzazione non è stata altrettanto 
positiva dal punto di vista ambientale. 

Più della metà dei CEO in Italia esprime una 
valutazione non positiva rispetto all’impatto 
della globalizzazione sui cambiamenti climatici 
e sulla scarsità di risorse. Ma anche sull’impatto 
sull’efficienza dei sistemi finanziari globali (44%), 
sull’occupazione (43%) e sul divario tra chi ha di più e 
chi meno (42). 

Figura 10 | Impatti della globalizzazione
D: Nella Sua opinione, in quale misura la globalizzazione è stata di aiuto nelle seguente aree? 
R: «In parte» e «In larga misura» 

Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani
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Tra i principali trend di mercato, i nostri CEO sono 
preoccupati (impatto parzialmente negativo o 
molto negativo) dall’aumento della competizione di 
player tradizionali e nuovi (46%) e, per il 38%, dai 
cambiamenti normativi di settore.

È sorprendente che solo il 9% dei CEO in Italia ritenga 
che i cambiamenti tecnologici impatteranno la loro 
azienda in modo negativo nei prossimi anni contro 
il 64% a livello globale e l’84% negli USA.

Figura 11 | Impatti negativi di specifici trend di mercato nel contesto aziendale
D: Si nota come la vita media delle aziende si stia riducendo, principalmente a causa di una maggiore competitività e dinamicità nel mercato. 
A Suo avviso, quale impatto avranno nei prossimi cinque anni le seguenti tendenze sulla vita della Sua azienda? 
R: «Impatto parzialmente negativo» e «Impatto molto negativo» 

Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani
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Solo l’8% dei CEO intervistati in Italia ha acquistato 
un’azienda con un business significativo rispetto al 
proprio negli ultimi 12 mesi. Principale motivazione 
che ha spinto il processo di acquisizione è la possibilità 
di sfruttare le sinergie e le economie di scala tra le due 
aziende.

Il 14% delle aziende dei CEO intervistati sono 
state oggetto di acquisizione. Nell’84% dei casi 
l’acquisizione è stata guidata dalla necessità di 
aggiungere un nuovo prodotto, servizio o marchio 
all’interno del proprio settore. (Figura 12)

Figura 12 
La Sua organizzazione ha acquisito un’azienda?
D: Negli ultimi 12 mesi, ha acquisito un’azienda con un business 
maggiore del 20% rispetto al Suo?

Ragioni dell’acquisizione
D: Quali sono state i driver e le motivazioni sottostanti a questa 
acquisizione?

Ragioni dell’acquisizione
D: Quali sono state i driver e le motivazioni sottostanti  
all’interesse / acquisizione della Sua azienda?

La Sua organizzazione è stata target di acquisizione?
D: La Sua azienda è stata oggetto di una potenziale acquisizione negli 
ultimi 12 mesi?

Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani
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Sezione 3

Fiducia e ruoli



32

La finestra economica è molto positiva e spinge a 
richiedere ai CEO risultati immediati. Il cosiddetto 
short-termismo, importante per le aziende maggiori, 
è entrato anche nell’agenda delle piccole e medie 
imprese italiane.

Cresce la responsabilizzazione dei manager per i 
risultati aziendali con un sistema di incentivi più 
efficace ed orientato alla creazione di valore per 
l’impresa. (Figura 13) 

Figura 13 | Sfide globali
D: In che misura Lei è d’accordo o in disaccordo con le seguenti sfide aziendali?
R: «D’accordo» o «Totalmente d’accordo»

Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani
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Significativo l’interesse il monitoraggio della 
fiducia tra forza-lavoro e management (Figura 14). 
Comportamento trasparente verso i dipendenti 
rilevante nelle politiche di rimunerazione e benefit 
(89%), nella condivisione dei valori aziendali e nella 
strategia di sviluppo delle risorse umane. (Figura 15)

Ancora modesto il livello di attenzione verso i 
dipendenti nei programmi di inclusione e diversità 
previsti dalle aziende (69% contro l’89% a livello 
globale)

Figura 14 | Monitoraggio della fiducia tra forza lavoro e 
management
D: Viene in qualche modo misurata la fiducia tra i dipendenti e  
il top-management della Sua organizzazione?

Figura 15 |Livello di trasparenza nelle diverse aree 
aziendali
D: In che misura nelle seguente aree, la Sua azienda crea un clima 
di fiducia con i propri dipendenti attraverso un comportamento 
trasparente?
R: «in larga misura» o «In parte»

Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani. Esclude le risposte “Non so”.
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I CEO sottolineano la necessità di misurare anche 
la fiducia tra azienda e clienti; per rafforzarla è utile  
dare maggiore trasparenza alla strategia aziendale e 
investire in maggiore sicurezza informatica 
(entrambi 84%). (Figura 16)

Figura 16 | Monitoraggio della fiducia tra forza azienda 
e clienti
D: Viene in qualche modo misurata la fiducia tra la Sua 
organizzazione e i propri clienti?

Figura 17 | Misure aziendali per instaurare un rapporto 
di fiducia con i clienti
D: Oltre a fornire prodotti e servizi di valore,quali strategie vengono 
perseguite dalla Sua azienda per creare fiducia con i Suoi clienti?
R: «In larga misura» o «In parte»

Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani
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…Is this a real recovery or just a short-term blip? Historically, 
when there is a real transition into prosperity, everybody feels it. I 
think leaders know that this recovery is not permanent; it is just a 

little breathing space. The fundamentals have not changed…

…We are in a cyclical recovery that has been going on for 
many years since the financial crisis. People have gotten 
more optimistic. I think in most parts of the world, CEOs 
believe that changes in policy are going to continue wto 

improve growth…
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Sezione 4

Tecnologia e talento
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Circa metà dei CEO italiani prevede di aumentare 
la forza lavoro, dato in leggera riduzione rispetto 
all’anno scorso. (Figura 18) 

Da evidenziare che i CEO stanno pensando di 
rivoluzionare le funzioni Risorse Umane per creare 
modelli di sviluppo del capitale umano più moderni e 
orientati al rafforzamento delle competenze distintive 
aziendali. (Figura 19)

Figura 18 | Previsioni circa il numero di dipendenti nelle 
aziende italiane nei prossimi 12 mesi
D: Quali sono le Sue previsioni in merito al numero di dipendenti della 
Sua azienda per i prossimi 12 mesi? 

Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani

49%

40%

11%

2016

2016

2016

2017Aumento

Italia

Stabile

Decremento

2017

2017

Variazione 2017 vs 2016

56%

30%

14%

…Enterprises used their brands to compete in the traditional industrial economy era. The arrival 
of the Internet era launched competition among platforms. Today the era of the Internet of Things 
has arrived, which leads to competition among ecosystems. Enterprises focused on products in 

the traditional industrial era, but in the era of the Internet of Things, enterprises must pay attention 
to the entire ecosystem, building win-win environments that allow users and stakeholders to 

participate in creating and sharing value together…
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Due punti chiave emergono dalla risposte dei CEO 
sul tema azioni strategiche: rafforzare le competenze 
relazionali oltre quelle digitali, visioni di business 
definite in base ad un approccio a scenari 
(scenario planning). (Figura 19)

Figura 19 | Importanza attribuita alle diverse azioni strategiche nell’era digitale
D: Pensando allo sviluppo di competenze digitali delle Sue risorse umane, in che misura è d’accordo o in disaccordo  
con le seguente affermazioni?  
R: «D’accordo» e «Totalmente d’accordo»

Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani
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In merito alle competenze digitali, il 71% dei CEO 
a livello globale nutre preoccupazioni rispetto alla 
disponibilità di competenze digitali all’interno del 
proprio Paese. Anche i CEO italiani condividono 
questa preoccupazione per la mancanza di competenze 
digitali nell’organico interno e per la difficoltà 
di trovare nuovi talenti digitali in tempi brevi in Italia 
e in Europa. (Figura 20)  
 

Per contribuire ad attrarre e sviluppare i talenti digitali 
è necessario affidarsi ad investimenti in moderni 
ambienti di lavoro, programmi di apprendimento 
e sviluppo e partnership con aziende del settore 
tecnologico. (Figura 21)

Figura 20 | Preoccupazione dei CEO in merito alla mancanza di skill digitali
D: Riguarda alle competenze digitali, qual è il Suo grado di preoccupazione rispetto alla disponibilità di tali competenze per:
R: «Piuttosto preoccupato/a» e «Estremamente preoccupato/a»

Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani

Il Paese 
in cui ha sede 

la Sua azienda

I Suoi 
dipendenti

Il Suo 
settore

Il Suo 
top-management

Italia

Mondo

Mondo

Mondo

Italia

Italia

Mondo

Italia

66%

71%

50%

76%

40%

75%

25%

70%

…What is AI? It’s making decisions based on very large amounts of data. I’ve been hearing about 
AI for 30 years…but it was always a future promise. What’s different now?

First, the underlying compute capability is so much faster, meaning it can crunch through a deluge 
of data almost instantaneously. Two, the ability through software to manage and analyse that data 
is so much better. Do you remember the days when elevator position-sensing technology came at 

an exorbitant price? You put that in your building, it was millions.
Now, your smartphone can tell what floor you’re on. It’s measuring barometric pressure.

It’s measuring if you’re standing or sitting down. All of this data is being instantly rendered useable 
and actionable…
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Figura 21 | Strategie per attrarre o fare crescere «talenti digitali»
D: In che misura la Sua azienda utilizza le seguenti strategie e strumenti per attrarre e svillupare talenti con competenze digitali?
R: «In larga misura» o «In parte»

Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani

Implementare programmi di sviluppo 
ad apprendimento continui
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Migliorare la retribuzione e i benefit

85%

91%

86%

90%

75%

85%

79%

71%

79%

80%

76%

74%

68%

77%

76%

42%

52%

68%

51%

44%

Mondo

Mondo

Mondo

Mondo

Mondo

Italia

Mondo

Italia

Italia

Mondo

Italia

Italia

Mondo

Italia

Italia

Mondo

Italia

Italia

Mondo

Italia



42

Tra le principali attività promosse nell’ambito della 
formazione digitale rientrano l’utilizzo dei media 
digitali, la personalizzazione dei software aziendali e 
la gestione degli account dei social media.

Il 63% dei CEO italiani è direttamente coinvolto nella 
valorizzazione e promozione nei media digitali del 
profilo aziendale attraverso il proprio account.
(Figura 22)

Figura 22 | Attività promosse nell’ambito della formazione digitale
D: Oltre a collaborare con esperti funzionali, quale delle seguenti attività sta portando avanti per svillupare le Sue competenze digitali?

Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani
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